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Il lavoro non è solo strumento di
profitto individuale,

ma momento in cui esprimere le
proprie capacità

con spirito di servizio

(Papa Benedetto XVI)
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“Ed ecco una voce dal cielo che
diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato…” (Mt. 3,17)

Un Figlio: che è Dio in un corpo di
carne...  Questo è il dono che Dio
Padre ci consegna nell’incarnazione
di Gesù.  La figliolanza quale con-
dizione originaria da cui tutto ori-
gina, condizione che Dio stesso as-
sume nel suo “natum esse”, nel
suo venire al mondo. Ciò mostra
all’umanità il «significato filiale
del corpo, nella relazione uomo -
donna». L’uomo e la donna si uni-
scono nel “luogo” della loro stessa
origine: nell’amore coniugale por-
tano il loro corpo filiale, che diviene
capace di esprimere unione e ge-
nerazione, proprio perché a loro
volta provengono dall’unione co-
niugale. Così i tre significati del
corpo: quello filiale, quello unitivo,
quello generativo risultano intrin-
secamente legati. Il corpo così si
porge allo sguardo degli altri corpi
quale frutto dell’unione generativa
e diviene, per questa, capace a sua
volta di esprimere ancora unione e
apertura alla vita. La presenza del
Figlio Unigenito nel mondo appare
testimonianza straordinaria che ogni
figlio e figlia ha la sua origine in
una unione incarnata.
Un’origine, quella di nascere figli,
di cui nell’epoca tecnologica l’uomo
e la donna sembrano sempre più
“vergognarsi”.  Origine dal sapore

FEDE

DI CARNE E D’AMORE
“primitivo”, la
condizione di
essere figli e fi-
glie che non “si
fabbricano”, ma
sono “dati” at-
traverso una
modalità, quella
del corpo che,
nel corso della
storia umana, ha
conservato la
sua modalità ri-
produttiva. Il
nostro corpo è
ancora identico
a quello dei no-
stri genitori, dei
nostri antenati.

L’uomo contemporaneo messo in
competizione con sé stesso nella
sua straordinaria capacità e abilità
a produrre oggetti sempre più sofi-
sticati e tecnologicamente precisi,
sembra vergognarsi nella sua realtà
corporea di non essere all’altezza
della qualità e delle prestazioni
degli oggetti da lui stesso fabbricati.
Chi mai sono io? Sembra doman-
darsi l’uomo tecnologico: come il
nano di corte del suo proprio parco
macchine. Così cresce sempre più
in lui il desiderio di diventare un
self-made man, come i suoi prodotti.
Il suo corpo, che è sempre stato il
suo destino, si spoglia della sua
umanità per diventare compartecipe
della natura delle cose: così è la
tecnologia a stabilirne come il corpo
deve diventare.
Paradossalmente, ad arginare questa
deriva, ci viene in soccorso proprio
la nostra condizione originaria: l’es-
sere dati come figli non rende pie-
namente compatibile una reale in-
terazione con gli strumenti tecno-
logici dal momento che ogni figlio
e figlia è generato e non fabbricato.
Quello che qui possiamo considerare
il nostro “peccato originale”: la na-
scita da un grembo materno come
essere creaturale, fragile, bisognoso
di cure, di affetto, di amore e per-
dono… diventa, in una società che
tutto trasforma, un “prodotto,” uno
straordinario punto di forza e di

rottura con il tentativo di assimilarsi
alle cose materiali. L’uomo infatti
è sorprendentemente creatura, e
non può essere assimilato a un pro-
dotto; vive la sua esistenza nella
condizione di perseverare pigra-
mente la sua insufficienza naturale.
Così l’ingegneria applicata all’uomo
non potrà pienamente funzionare
anche se l’uomo di questa genera-
zione, affascinato e ipnotizzato dai
suoi stessi risultati di ricerca, vor-
rebbe spostare i confini umani sem-
pre più in là, allontanandosi da sé
stesso passando in una sfera del
naturale, ma dell’ibrido e del vir-
tuale. Così non solo vorrebbe in-
terpretare il suo essere corpo umano,
ma vuole anche modificarlo. Mo-
dificarlo ogni giorno da capo; e in
modo diverso adattandolo ad ogni
apparecchio o strumento.
Ora, rimanere ancorati al modello
originario della filiazione come a
verità fondante porta interrogativi
salutari all’uomo contemporaneo.
Ascoltiamo il Figlio Unigenito.
Nell’Incarnazione Gesù Cristo as-
sume un corpo umano, un corpo di
Figlio e lo rende così nuovamente
capace di esprimere l’amore pieno,
ridonandogli in pienezza i tre si-
gnificati che lo costituiscono. Nel
sacrificio della Croce e nell’Euca-
ristia, il Signore Gesù rivela la di-
mensione filiale del corpo ricevuto
dal Padre - «un corpo mi hai pre-
parato», Eb 10, 5 - e dalla Madre,
il suo significato unitivo, donandolo
alla Chiesa sua sposa, e la dimen-
sione generativa, perché mediante
il sangue e l’acqua che scaturiscono
ininterrottamente dal suo sacrificio,
genera appunto dei figli e figlie
nel corpo della Chiesa. Così anche
noi rimaniamo uniti al Figlio di
Dio e potremo riscoprire il vero
senso del nostro essere, con Lui,
umanamente figli di Dio. fratelli e
sorelle chiamati a custodire le crea-
ture e le cose prodotte per il bene
della creazione.

don Francesco Poli
Consulente ecclesiastico

nazionale API - Colf
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LAVORO

Lo scorso 26 gennaio 2023 si è te-
nuta presso la Sala del Cenacolo
del Complesso Valdina in Roma, la
presentazione del Libro Bianco sul
governo delle migrazioni economi-
che - realizzato dal Settore Econo-
mia e Lavoro della Fondazione
ISMU - a cui anche Api-Colf ha
avuto il piacere di prendere parte in
rappresentanza dei lavoratori del
settore, che come noto rappresen-
tano una porzione significativa dei
lavoratori immigrati per ragioni
economiche.
Il Libro Bianco, che è stato redatto
a seguito di ampio processo di
consultazione degli stakeholder
dell’economia e della società ci-
vile - tra cui appunto Api-Colf –
restituisce una sintesi di indica-
zioni e proposte utili a tutti gli at-
tori del mercato del lavoro e ai
decisori pubblici, al fine di supe-
rare le criticità dei processi migra-
tori e di inclusione dei lavoratori
immigrati e recuperare competiti-
vità sui mercati nazionali e inter-
nazionali.
L’iniziativa, moderata dall’edito-
rialista del Corriere della Sera Gof-
fredo Buccini, ha permesso di
riunire alcuni autorevoli esponenti
dei partiti politici presenti in Parla-
mento, nonché il rappresentante in
Italia della Commissione Europea.
I partecipanti si sono confrontati
sia sulle auspicabili modifiche del
quadro normativo in materia di im-
migrazione, sia sugli aspetti più
strettamente organizzativi e proce-
durali del nostro Paese, con l’in-
tento di trovare un “punto di
incontro” su possibili soluzioni at-
tuabili sulla scia del disegno euro-
peo che aspira a realizzare obiettivi
di parificazioni delle opportunità
lavorative, tutela dei soggetti fragili
e coesione sociale.
Nel suo discorso introduttivo ai la-
vori del convegno, Laura Zanfrini -
responsabile del Centro di Docu-
mentazione e del Settore Economia

e Lavoro della Fondazione ISMU
nonché docente presso l’Università
Cattolica di Milano - ha sottolineato
in particolare la stretta interdipen-
denza che unisce le immigrazioni
alle sfide cruciali che il nostro Paese
deve e dovrà affrontare. E’ suffi-
ciente pensare alla questione della
denatalità, agli squilibri del mercato
del lavoro, alla “duplice transi-
zione” ecologica e digitale che le
imprese dovranno affrontare, all’ur-
genza di offrire risposte al crescente
bisogno di cura e assistenza, per
rendersi conto del fatto che – attra-
verso un’azione di sensibilizzazione
e responsabilizzazione delle forze
politiche, delle parti sociali nonché
della società civile – le com-
petenze delle risorse umane
provenienti da altre aree del
mondo possono fornire un
contributo prezioso alla so-
luzione dei problemi del-
l’economia e della società.
L’incontro è stato un mo-
mento privilegiato per i par-
tecipanti, non solo per discu-
tere sulle prossime sfide che
il governo sarà chiamato ad
affrontare per rilanciare il
Paese, ma anche per com-
prendere le opportunità da
mettere a valore e riaffer-
mare come la convivenza in-
teretnica possa consentire un
ottimale raggiungimento de-
gli obiettivi economici che
l’Italia deve raggiungere.
Attraverso una sintetica rico-
gnizione della situazione at-
tuale nel settore del lavoro
domestico, dell’agricoltura,
della sanità e dell’immigrazione
qualificata e imprenditoriale, si è
discusso su come pianificare e gui-
dare i processi di costruzione so-
ciale e istituzionale al fine di supe-
rare l’attuale disallineamento tra
domanda e offerta di lavoro favo-
rendo, contemporaneamente, la re-
golarità d’impiego e il riconosci-

mento dei contenuti di professiona-
lità dei lavori svolti dagli immigrati
in settori ad elevata etnicizzazione,
quale è, in particolare, quello dei
servizi domestici  e di cura della fa-
miglia.
La consultazione del Libro Bianco
presentato in questa preziosa inizia-
tiva, di cui è possibile rinvenire una
copia digitale sul sito della Fonda-
zione ISMU (www.ismu.org), può
essere dunque uno spunto per i de-
cisori ed i cittadini tutti da cui ri-
partire per la costruzione di un
nuovo e aggiornato sistema di go-
vernance e per orientare le politi-
che sociali del nostro Paese, in cui
si auspica presto il raggiungimento

di un nuovo scenario contrasse-
gnato da una maggiore attenzione
per i requisiti di regolarità nel pro-
cesso di reclutamento e professio-
nalizzazione, qualità del lavoro di
cura e dignità tanto dei lavoratori
quanto degli assistiti.

Isabella Vingiano

API-COLF ALLA PRESENTAZIONE DEL
LIBRO BIANCO SUL GOVERNO DELLE

MIGRAZIONI ECONOMICHE
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Roma, 11 gennaio 2023 – Profes-
sionalità sempre più qualificate e
certificate per gli assistenti fami-
liari prestatori d’opera in Italia at-
traverso l’intervento della
bilateralità settoriale. 

Ebincolf, l’Ente Bilaterale Nazio-
nale del settore del Lavoro Dome-
stico costituito dalle Parti Sociali
firmatarie della contrattazione na-
zionale di settore Fidaldo, Domina,
Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs
e Federcolf, ha infatti acquisito lo
status di Organismo di certifica-
zione Accredia con l’accredita-
mento riconosciuto ai sensi della
norma Uni Cei En Iso/Iec 17024
del 2012.
Per ottenere la certificazione lavo-
ratrici e lavoratori dovranno dimo-
strare di possedere tre requisiti
minimi: una conoscenza di base
della lingua italiana; una compro-
vata formazione, realizzata nell’ul-
timo triennio che abbia consentito
il conseguimento delle conoscenze,
abilità e competenze nella man-
sione oggetto della certificazione;
una esperienza lavorativa in regola
di almeno 12 mesi, anche non con-
tinuativa, nell’ultimo triennio e
nelle mansioni oggetto della certi-
ficazione.

Dal 2023 Ebincolf, operativo in
qualità di organismo di certifica-
zione con il marchio “Certicolf”,
certificherà la professionalità degli
assistenti familiari sulla base della
norma UNI 1176 “Attività profes-
sionali non regolamentate. Assi-
stente familiare: colf, baby-sitter,
badante – Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza”. 
La norma, fortemente perseguita
dalle Parti Sociali e introdotta nel
2019 definisce i requisiti specifici
di ciascuna figura professionale
operativa nell’ambito dell’assi-
stenza familiare, con particolare ri-
ferimento alle tre qualifiche
funzionali di colf, badante e baby
sitter. 
L’iter di accreditamento, avviato da
Ebincolf nel 2017 sulla base di un
disciplinare interno, ha comportato
una significativa rivisitazione delle
competenze e dell’organizzazione
dell’Ente.
«Un’occasione fondamentale -
commenta Lorenzo Gasparrini,
Presidente di Ebincolf – che attesta
l’importanza del settore per le oltre
2 milioni di famiglie che hanno alle
proprie dipendenze un assistente
familiare. Da oggi, queste famiglie
potranno contare su professionisti
con competenze verificate e certi-
ficate dall’Ente
Bilaterale diven-
tato, oggi, l’unico
Organismo di cer-
tificazione ricono-
sciuto da
Accredia». «Le
verifiche da parte
dell’Ente Unico di
Accreditamento
saranno costanti
nel tempo. – ha
sottolineato Ga-
sparrini - Questo,

a nostro avviso, è un importante
passo per sedimentare la cultura del
lavoro dignitoso attraverso lo stru-
mento della contrattazione». 
«Volgendo lo sguardo al recente
passato - ha aggiunto la Vice Pre-
sidente di Ebincolf Aurora Blanca
- la bilateralità contrattuale nel
comparto del lavoro domestico ha
caratterizzato il settore offrendo
strumenti di welfare volti alla tutela
degli assistenti familiari e, al con-
tempo, delle famiglie datrici di la-
voro». «Protesi al miglioramento
del settore e all’emersione dei rap-
porti di lavoro – ha evidenziato
Blanca - ciascun attore sociale ha
volto proattivamente il proprio
contributo per la qualificazione del
comparto e degli assistenti fami-
liari al fine di dare pieno riconosci-
mento alle risorse umane impiegate
e ai bisogni delle famiglie”.
“Il comparto domestico italiano –
ha concluso la Vice Presidente -
rappresenta ad oggi un unicum ri-
spetto allo scenario europeo e mon-
diale. L’iter avviato nel 2017, con
il risultato raggiunto oggi, esalta il
valore della contrattazione collet-
tiva nazionale e spiana la strada
verso un futuro volto alla centralità
delle persone e al pieno riconosci-
mento del loro valore».

ASSISTENTI FAMILIARI
PROFESSIONALITÀ SEMPRE PIÙ
QUALIFICATE E CERTIFICATE

Ebincolf acquisisce lo status di organismo
di certificazione Accredia

I 5 quaderni sul tema della sicurezza nel mondo del lavoro domestico elaborati
da Ebincolf.
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Alle porte
di un nuovo

anno
Carissime/i Dirigenti,
siamo alle porte di un nuovo anno
che apre a grandi progetti futuri, ad
un nuovo Congresso, alle questioni
cruciali del nostro tempo. 
Lavoro, Formazione e Qualifica-
zione, sono i temi da sempre al cen-
tro dei nostri interessi. Come pure
la necessità di costruire percorsi
virtuosi che promuovano lavoro
onesto e dignitoso, nel riconosci-
mento concreto del valore e ruolo
sociale dei collaboratori familiari
quali figure cardine del nostro wel-
fare, in un Paese sempre più an-
ziano e bisognoso di cure e sup-
porto familiare.
Da qui la necessità di focalizzare
l’attenzione, in occasione del Con-
gresso, per porre nuovi interroga-
tivi, sul tema immigrazione, affin-
ché si attivino circuiti virtuosi di
scambio in una visione globale ed
umana di accoglienza e giustizia. 
Questi e altri aspetti, insieme alle
complessità presenti nel settore,
sono i temi su cui concentriamo
oggi più che mai le nostre forze,
nella certezza che il valore del la-
voro ed il giusto riconoscimento,
senza discriminazioni di sorta,
siano la strada maestra per una so-
cietà inclusiva e solidale.
Abbiamo fatto tanta strada, nella
consapevolezza che tanta ne resta
ancora da fare e che questo richieda
coraggio e costanza nel mantenere
salda la presa. 
Abbiamo dimostrato ancora una
volta la nostra unità di intenti negli
INCONTRI, che si sono rilevati
momenti importanti e costruttivi,
FONTE DI CONDIVISIONE per
la giusta RICARICA in un anno
ricco di grandi aspettative.
E allora ancora una volta GRAZIE
a tutti voi dirigenti per la dedizione
e la preziosa opera. 
Auguri per un Anno Nuovo appa-
gante e generoso! BUON LA-
VORO!!!

Antonia Paoluzzi
Presidente nazionale

Incontro on line dei dirigenti
Api-Colf

Dicembre, mese di bilanci e di in-
contri per fare sintesi e program-
mazione delle attività associative.
L’incontro online rivolto ai dirigenti
Api-Colf consente di vivere, seppur
a distanza, una dimensione identi-
taria; un momento di condivisione
delle fatiche di un anno che si avvia
alla conclusione e di proposte per
l’anno che sta per iniziare; un mo-
mento in cui si conoscono nuove
figure che collaborano nelle varie
sedi; un momento in cui è possibile
trovare uno spazio per raccontarsi
e ascoltarsi.
Ad aprire l’incontro arriva puntuale
l’intervento di Don Francesco Poli,
consulente ecclesiastico nazionale;
riprende il Vangelo di Luca e ci
dona un annuncio di speranza, che
in un momento storico denso di tri-
bolazioni irrompe sulla terra e ci
ricorda del dono immenso che deve
rappresentare il Natale per noi fe-

deli. Non basta crescere, miglio-
rare, credere…occorre la gioia e la
grazia per orientare il cammino
verso la transizione, lasciando alle
nostre spalle le piccole e grandi
crisi, i dolori, i fallimenti. L’augurio
di essere non solo migliori ma ri-
generati ad un nuovo mondo, in cui
Dio ci cerca, ci vuole, ci offre e ci
dona sé stesso nel Figlio, quel va-
lore aggiunto che fa la differenza.
La presidente nazionale Antonia
Paoluzzi sottolinea la bellezza del-
l’incontro e riporta l’attenzione al
senso del nostro lavoro nelle varie
sedi provinciali, salutando tutti i di-
rigenti e ringraziando per la parte-

cipazione a questi momenti che of-
frono la possibilità di un aggiorna-
mento anche in vista dell’impor-
tante appuntamento del maggio
prossimo, il congresso nazionale,
di cui ci offre una anticipazione del
tema scelto dal consiglio nazionale.
Si prospettano mesi di lavoro in-
tenso per l’associazione tutta, per
organizzare i congressi provinciali
e confluire poi in quello nazionale,
il tutto con il supporto sempre pun-
tuale dei consiglieri nazionali di-
sponibili a collaborare nell’orga-
nizzazione. 
I partecipanti esprimono quanto vi-
vono nelle rispettive sedi, che ri-
specchia il territorio in cui operano;
viene evidenziata l’importanza
della narrazione delle attività asso-
ciative, così da dare visibilità e dare
prospettive diverse, aspetti impor-
tanti del rapporto di lavoro dome-
stico.  Alcune sedi devono fronteg-
giare la competitività di altre
organizzazioni, ma con l’impegno
e l’identità del nostro essere asso-

ciazione riescono a tenere
viva la presenza, avendo
come riferimento i valori
fondanti e l’entusiasmo che
ci ha lasciato in eredità Padre
Crippa. 
La conoscenza del territorio
in cui operiamo e le realtà
che orbitano intorno a noi, in
un’ottica di costruzione della
rete, consentono di collabo-
rare con altre realtà ed avere
un ruolo sociale. La forma-
zione continua di noi diri-
genti è necessaria per essere
sempre pronti per affrontare
le nuove sfide. Allo stesso
tempo dobbiamo puntare alla

qualificazione dei lavoratori, affin-
ché il loro lavoro sia un vero servi-
zio alla famiglia.
L’augurio finale è di mettere testa,
mani e soprattutto cuore nel lavoro
di ogni giorno per avere la consa-
pevolezza della grande responsabi-
lità che per primi abbiamo nel so-
stenere una categoria importante,
ricordando di aver ricevuto un
grande dono.
Sia quindi un Nuovo Anno di gioia
da vivere con dedizione e passione
per quegli ideali che caratterizzano
la nostra associazione.

Rosa De Luca

Un momento di
condivisione e proposte
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Importo dei contributi.
Decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

Comprensivo contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERILAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)

fino a €  8,92 €  7,90 €  1,58 (0,40) (2) €  159 (0,40) (2)

oltre   €  8,92 €  8,92 €  1,78 (0,45) (2) €  1,79 (0,45) (2)

fino a €  10,86

oltre  €  10,86 €  10,86 €  2,17 (0,55) (2) €  2,18 (0,55) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali €  5,75 €  1,15 (0,29) (2) €  1,16 (0,29) (2)

(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di inden-
nità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre
1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERILAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)

fino a €  8,92 €  7,90 €  1,69 (0,40) (2) €  1,70 (0,40) (2)

oltre   €  8,92 €  8,92 €  1,91 (0,45) (2) €  1,92 (0,45) (2)

fino a €  10,86

oltre  €  10,86 €  10,86 €  2,32 (0,55) (2) €  2,33 (0,55) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali €  5,75 €  1,23 (0,29) (2) €  1,24 (0,29) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di
lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di
legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

FEDERCOLF,
È ON LINE
IL NUOVO
SITO WEB!

Attraverso un restyling grafico ab-
biamo rinnovato il sito web
(www.federcolf.it) per renderlo più
accattivante ed efficiente, mante-
nendo una continuità col passato e
strizzando l’occhio al futuro.
La navigazione è più semplice ed
esprime al meglio l’identità e la de-
dizione al mondo del lavoro dome-
stico con contenuti rivisti ed
arricchiti.
Consultando la sezione BLOG, tro-
verete news ed informazioni sul
mondo della collaborazione fami-
liare a 360 gradi.
Buona navigazione!



Corso per assistenti familiari,
la consegna degli attestati a

Napoli
Si è concluso a Napoli il 27 ottobre
2022 il percorso formativo relativo al
Corso di specializzazione per le assi-
stenti familiari per l’anno 2022, con il
rilascio degli attestati a tutti gli allievi,
con la presenza di alcuni docenti: il
prof. Vincenzo Magliulo, l’avvocato
Amedeo Palazzo, la coordinatrice del
corso, Filomena Navone e il tutor,
Francesco Marchese. 
Tanta l’emozione dei corsisti nel rice-
vere gli attestati, frutto dell’impegno
nel seguire le lezioni online la dome-
nica, giorno che solitamente viene de-
dicato al riposo. Il loro sacrificio è stato
compensato ampiamente dalla soddi-
sfazione di conseguire ulteriori cono-
scenze ed arricchimento della profes-
sionalità. Sono diventati consapevoli
dell’importanza di migliorare come per-
sone e come lavoratori attraverso la for-
mazione professionale, in un ambito
così delicato come quello della cura
delle persone fragili, soprattutto alla
luce delle mutate esigenze delle fami-
glie, che sempre più richiedono lavo-
ratrici più professionali ed affidabili in
questo settore. 
La loro soddisfazione ci trasmette
l’energia giusta per andare avanti nel
percorso formativo professionale, ac-
cettando le sfide che vedono nel feno-
meno dell’immigrazione la reale pos-
sibilità di inclusione sociale ed
economica nel mondo del lavoro, sem-
pre più alla ricerca di assistenti fami-
liari per fronteggiare l’aumento del bi-
sogno di cure di anziani e fragili che
la famiglia tradizionale non riesce più,
oramai da tempo, a garantire.
Napoli, città di tolleranza, accoglienza
ed amore per il prossimo, è pronta dun-
que ad accettare tutte le sfide che si
troverà ad affrontare nei prossimi anni
nel settore del lavoro delle collabora-
zioni familiari, conciliando impegno,
passione, umanità e professionalità. 

Filomena Navone
Segretaria provinciale Api-Colf
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Valori mensili
725,19
857,06
922,98
988,90
1.054,85
1.120,76
1.318,54
1.384,46

Indennità

194,98
194,98

TABELLA - A
LAVORATORI CONVIVENTI Art.14 - 1°Co., lettera a)

A
AS
B
BS
C
CS
D
DS

659,27
692,25
764,74

TABELLA - B
LAVORATORI CONVIVENTI AD ORARIO RIDOTTO Art.14 - 2°Co. (valori MENSILI)

B
BS
C

5,27
6,21
6,58
6,99
7,38
7,79
8,98
9,36

A
AS
B
BS
C
CS
D
DS

TABELLA - C
LAVORATORI NON CONVIVENTI Art.14 - 1°Co., lettera b) (valori ORARI)

TABELLA - D
ASSISTENZA NOTTURNA Art.10 (valori MENSILI)

Autosufficienti
1.137,23

Non autosufficienti

1.288,87
1.592,17

BS
CS
DS

761,45liv. unico

TABELLA - E
PRESENZA NOTTURNA Art.11 (valori MENSILI)

8,36
10,09

CS
DS

TABELLA - G
LAVORATORI di cui Art.14 - 9° Co.

Valori mensili

130,05

Valori mensili
lavoratori tab. B

91,12

Valori orari

0,79BS

TABELLA - H
INDENNITÀ Art.34 - 3°Co. (Baby sitter fino al 6° anno di età del bambino)

Valori mensili
112,34
112,34

Valori orari
0,66
0,66

TABELLA - I
INDENNITÀ Art.34 - 4°Co. (Addetto a più persone non autosufficienti)

CS
DS

TABELLA - L
INDENNITÀ Art.34 - 7°Co. (Lavoratori certificati UNI11766/2019) (valori MENSILI)

8,99
11,24
11,24

B
BS
CS

TABELLA - F
INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO Art.36 - 3°Co.

pranzo e/o colazione
2,26

cena
2,26

alloggio
1,95

totale indennità
6,47

TABELLA DEI MINIMI RETRIBUTIVI
In vigore dal 1° Gennaio 2023
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«L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa»            Liliana Segre 
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 «Ci sono solo due giorni all’anno in cui 
non si può fare nulla. Uno si chiama ieri 
e l’altro si chiama domani, quindi oggi è 
il giorno giusto per amare, credere, fare 

e soprattutto vivere». 

Dalai Lama 
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 L’amicizia e l’amore non si chiedono 
come l’acqua, ma si offrono come il tè. 

 
 

Proverbio giapponese 
 

-#+./01'#,%(

(
 

Articolo 26 
 
L'estradizione del cittadino può essere 
consentita soltanto ove sia espressamente 
prevista dalle convenzioni internazionali. 
Non può in alcun caso essere ammessa per 
reati politici [cfr. art. 10 c.4] 
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Il 21 e 22 gennaio a Roma presso Villa Aurelia si sono svolti i lavori del Consiglio Nazionale Api-Colf.  
Un incontro intenso e partecipato, che ha permesso di approfondire con particolare interesse la tematica con-
gressuale verso 

“UN NUOVO MODELLO DI IMMIGRAZIONE PER LA COLLABORAZIONE FAMI-
LIARE”

lavoro formazione qualificazione
Il focus sul tema migratorio apre ad una visione futura del nostro lavoro che mira a per mettere al centro il
lavoro come strumento di crescita e qualificazione professionale, integrazione, libertà e riscatto della catego-
ria.
A conclusione dei lavori, la Presidente Nazionale Antonia Paoluzzi, rivolge, con sentita riconoscenza, a tutti
i consiglieri un vivo ringraziamento per aver traghettato l’Associazione nella complessità di questi anni,
alla vigilia del XXII Congresso Nazionale Api-Colf, apportando un contributo prezioso costruttivo e pro-
positivo, che guarda con fiducia al futuro.


